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2) DECRETO MINISTERIALE N. 1061 DEL 10-08-2021. DETERMINAZIONI 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 

VISTO il D.M. del 10 agosto 2021, n. 1061, con cui il Ministro dell’Università 

e della Ricerca ha attribuito la dotazione del PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020 con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e 

contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.5 “Dottorati su 

tematiche green”, in favore dei soggetti che hanno percorsi di 

Dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e 

programmi di dottorato nazionale; 

ATTESO che le risorse dovranno essere utilizzate, in via esclusiva, per le 

seguenti tipologie di misure: 

a) assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche 

dell'innovazione;  

b) assegnazione di borse di dottorato aggiuntive su tematiche 

Green; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle borse selezionate con le risorse di 

cui sopra sarà assicurata sino al 31 dicembre 2023 e le attività si 

riterranno concluse con l’ammissione del dottorando alla tesi finale; 

inoltre, le borse devono essere assegnate entro l’annualità 2021 ai 

fini della utilizzazione delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 per almeno due delle tre annualità previste; le risorse 

necessarie al completamento delle attività e per finanziare le borse di 

dottorato selezionate per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 

devono essere garantite dai soggetti beneficiari assegnatari delle 

risorse a carico del proprio bilancio; 

CONSIDERATO che per la quantificazione dell’importo economico delle borse si 

applicano le Unità di Costo Standard definite in attuazione dell’art. 67, 

paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

CONSIDERATO inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 del più volte richiamato D.M. 

1061/2021, si dispone che ciascun soggetto beneficiario, a pena di 

inammissibilità al finanziamento, proceda alla selezione dei candidati 

attraverso avvisi pubblici ad hoc, prevedendo per quali Corsi di 

Dottorato accreditati per il XXXVII ciclo pubblicare il citato Avviso, per 

perfezionare la procedura di selezione e di assegnazione delle borse 

di dottorato aggiuntive nell’ambito dei temi vincolati di cui all’art. 2, 

comma 1 lett. a) e lett. b), sulla base di una valutazione di coerenza 

effettuata dall’organo ritenuto competente (Collegio dei Docenti del 

Corso di Dottorato, Consiglio di Dipartimento, Senato accademico); 

PRESO ATTO della possibilità di istituire un numero massimo di 10 borse per la 

tematica innovazione e 10 borse per la tematica green; 

ATTESO che, in esito a una riunione con i Direttori dei Dipartimenti tenutasi lo 

scorso 25 agosto, sono state condivise le seguenti linee di azione per 

l’utilizzo delle risorse assegnate con il D.M. 1061/2021: 

 assegnare n. 10 borse aggiuntive per la tematica innovazione 

e n. 10 borse aggiuntive per la tematica green; 

 assegnare le borse aggiuntive per entrambe le tematiche al 

Dottorato di Ricerca in Neuroscience and Education - XXXVII 

ciclo e far gravare il predetto cofinanziamento, pari a € 

68.893,6, sui fondi rivenienti dalle tasse di iscrizione del corso 

di specializzazione per il sostegno autorizzando la 

rimodulazione del relativo quadro economico preventivo come 

deliberato dal CdA del 28 luglio 2021; 
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PRESO ATTO che, successivamente, si provvederà a quantificare l’entità definitiva 

del cofinanziamento, anche in base al numero effettivo di dottorandi 

selezionati, alla relativa data di inizio attività, oltre che all’eventuale 

anticipazione di cassa per il periodo precedente a quello di effettivo 

incasso delle tranche di finanziamento; 

VISTA la delibera del 2 settembre 2021 con la quale il Senato Accademico si 

è espresso in merito, 

DELIBERA 

per quanto di propria competenza: 

− di approvare n. 10 borse aggiuntive per la tematica innovazione e n. 10 borse 

aggiuntive per la tematica green; 

− di approvare l’assegnazione delle borse aggiuntive per entrambe le tematiche al 

Dottorato di Ricerca in Neuroscience and Education - XXXVII ciclo e di far gravare 

il predetto cofinanziamento, pari a €.68.893,60, sui fondi rivenienti dalle tasse di 

iscrizione del corso di specializzazione per il sostegno, autorizzando, 

conseguentemente, la rimodulazione del relativo quadro economico preventivo 

come deliberato dal CdA del 28 luglio 2021; 

− che, successivamente, si provvederà a quantificare l’entità definitiva del 

cofinanziamento, anche in base al numero effettivo di dottorandi selezionati, alla 

relativa data di inizio attività, nonché a disporre l’eventuale anticipazione di cassa 

per il periodo precedente a quello di effettivo incasso delle tranche di 

finanziamento. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 

- U.O.R.: servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca. 

- C.C.: servizio bilancio e programmazione finanziaria. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 

all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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